Il progetto esprime la volontà della Comunità di Pozzuolo del Friuli (Accordo di
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INFORMATIVA SERVIZI E ATTIVITA’ PROGETTO SCUOLA INTEGRATA
A.S. 2020/2021

Programma tra Scuola e Amministrazione Comunale) di offrire ai minori tra i 6
e i 10 anni un percorso scolastico e formativo integrato.
Le associazioni del territorio che si rivolgono ai bambini di età scolare hanno
delineato progetti di attività per gruppi di alunni, su criteri definiti e
concordati con la scuola, da svolgersi in orario pomeridiano, con costi
contenuti a carico delle famiglie degli alunni. La Scuola si impegna
all’attivazione e al coordinamento delle attività scelte, ponendosi al centro
del Sistema Educativo Territoriale e assumendo il compito di coordinamento
delle attività educative rivolte ai bambini e di supporto delle famiglie. A questo
scopo adotta una propria organizzazione che consenta al bambino di svolgere
queste attività. Inoltre le integra nel proprio ambito (DPR 156/99) attraverso
convenzioni con le associazioni.
La scelta delle attività è facoltativa, ma l’adesione comporta l’obbligatorietà
della frequenza. Il loro funzionamento prevede che gli alunni iscritti alle attività
pomeridiane possano rimanere a scuola assistiti da educatori durante il pasto e
il gioco, fino all’inizio delle attività e possano al termine di queste utilizzare i
trasporti per il rientro a casa.
Il Progetto di Scuola Integrata non è un progetto della Scuola ma la
sua modalità di essere e funzionare, il quadro pedagogico-didattico e
organizzativo a cui fare riferimento.



Piano di funzionamento didattico e organizzativo del tempo scuola.



Laboratori e attività integrative.

Tempo scuola, servizi, attività e relativi costi (salvo variazioni dettate dalle
disposizioni imposte dal decorso epidemiologico “covid 19”)
Lezioni : da Lunedì a Venerdì– dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Un rientro settimanale per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte:
dalle ore 14:00 alle 16:00
Mensa e gioco per le classi a rientro e per le attività: ore 13:00 – 14:00
Preaccoglienza (h.7:30 – 7:55) – costo annuale
Assistenza scuolabus – costo annuale
Mensa – costo a pasto
Doposcuola–dalle ore 14.00 alle 16.00-quota differenziata per un numero di
giorni, annuale in 2 rate quadrimestrali
Laboratori – dalle ore 14.00 alle 16.00 - costo annuale in 2 rate quadrimestrali
Attività sportive–dalle ore 14.00 alle 16.00-quote annuali indicate dalle
Associazioni

